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Irpef a rate, interessi carissimi
Sono una persona fisica senza partita Iva che presenta il modello Redditi PF e non sono
riuscito a versare l'Irpef alla scadenza del 30 giugno. Come posso fare per pagare in ritardo?
Si può rateizzare lo stesso il conto finale?

Lettera firmata via email

Perle persone fisiche senza partita Iva, la scadenza peri versamenti dell'lrpef, delle addizio-
nali e delle altre imposte risultanti dal modello Redditi (cedolare secca, ecc..) era fissata al 30
giugno scorso. Ha tuttavia ancora la possibilità di versare le imposte (saldi 2021C primo ac-
conto del 2022) senza sanzioni entro i122 agosto con la sola maggiorazione dello o,4.o%° da
aggiungere al singolo tributo. In realtà la scadenza peri cosiddetti «termini supplementari»
era prevista per il 30 luglio. Ma cadendo di sabato, questo termine passa a lunedì i° agosto,
proprio il giorno in cui inizia la sospensione feriale dei pagamenti fino al 22 agosto, in quanto
i12-0 cade di sabato). C'è ancora tempo, quindi. La norma riguarda anche i titolari di partita Iva
che, a differenza del passato, non hanno beneficiato di proroghe-sui termini ordinari di versa-
mento del 30 giugno. Tutti i contribuenti possono anche decidere di rateizzare le imposte in
un massimo di 5 rate da agosto a novembre (la prima da versare entro i122 agosto). Il conto del
fisco per questa opportunità è però decisamente salato, gli interessi sono dovuti nella misura
del 4% annuo. Un tasso anacronistico, che andrebbe ridotto per agevolare l'adempimento
spontaneo, considerato che attualmente il tasso di interesse legale è solo dello 1,25% annuo.
Le rate successive per chi è senza partita Iva scadono alla fine di ogni mese. Le persone fisiche
con partita Iva, se rateizzano, devono versare la prima e la seconda rata entro il 22 agosto con
la maggiorazione dello 0,40%, le rate successive sono al i6 di ogni mese. Nel caso di primo e
secondo versamento il 22 agosto, la terza rata scadrà 11 16 settembre con interessi dello 0,33%.

Con la consulenza di Stefano Poggi Longostrevi
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